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FINANZA PUBBLICA 
La nota RGS - Marzo 2021 

 

 SETTORE STATALE – Il Settore statale nel primo bimestre 2021 registra, in via provvisoria, un fabbisogno di 
14,1 miliardi, con un peggioramento di circa 15,5 miliardi rispetto all’avanzo registrato nel corrispondente 
periodo del 2020. 
Incassi in diminuzione di 5,4 miliardi: continua la contrazione degli incassi fiscali tramite F24 legata all’emergenza 
epidemiologica con una perdita di gettito di 8,6 miliardi, parzialmente compensata da maggiori incassi al Fondo 
di rotazione per le politiche comunitarie per circa 2 miliardi registrati nel mese di gennaio e dall’incasso di 0,9 
miliardi, nel mese di febbraio, per il trasferimento in favore del MEF del novanta per cento degli attivi in cui sono 
investite le riserve tecniche di SACE, come previsto dall’art.2, comma 6, del cd. Decreto liquidità. 
Pagamenti in crescita di 10,1 miliardi: prosegue l’aumento della spesa, legata all’erogazione delle prestazioni 
previste dai provvedimenti emanati nel corso del 2020 per l’emergenza Covid, per i maggiori prelievi da parte 
dell’INPS e dai conti di tesoreria, per l’erogazione del contributo a fondo perduto da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, per il finanziamento del FEN e per il rimborso ai contribuenti relativo al cashback avviato nel mese di 
dicembre 2020. Sul bimestre pesa il versamento, nel mese di gennaio, di due quote al bilancio comunitario. 

La spesa per interessi sui titoli di Stato registra una lieve flessione rispetto al valore dell’anno precedente  
(-0,1 miliardi). 
Il saldo del conto disponibilità al 28 febbraio, al netto delle operazioni di reimpiego, è pari a 102,5 miliardi. 
 

Il fabbisogno del Settore statale – dati cumulati 
(in milioni di euro) 

 

Il fabbisogno del Settore statale - dati cumulati a 12 mesi 
(in milioni di euro) 

 

Disponibilità liquide del Tesoro 
 

 

Conto del Settore statale 
Gennaio 2020-2021 
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2020 2021

Incas s i correnti 36.985 38.508 1.523 4,0

Tributarie 31.826 30.391 -1.435 -4,7

Pagamenti correnti 33.266 41.306 8.041 19,5

Trasferimenti correnti 23.506 29.362 5.855 19,9

a amministrazioni pubbliche 17.536 20.540 3.004 14,6

a famiglie, imprese e estero 5.970 8.822 2.852 32,3

Interessi passivi 1.860 2.428 568 23,4

Sa ldo conto capita le -408 -695 -286

Sa ldo partite  finanzia rie -310 -415 -105

Sa ldo Settore  s ta ta le  (1) 3.001 -3.908 -6.909 

Sa ldo primario 4.861 -1.480 -6.341

(1) se positivo (+) Avanzo; se negativo (-) Disavanzo

Va lori in mil ioni di euro
2020

Genna io
Variazioni 
as s olute

Variazioni 
percentua li2021
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 SETTORE PUBBLICO - Per il Settore pubblico nel mese di gennaio 2021 si stima un fabbisogno di 3,7 miliardi, 
con un peggioramento di 6,4 miliardi rispetto all’avanzo registrato nel mese di gennaio 2020. 

Il fabbisogno del Settore pubblico - dati cumulati 
(in milioni di euro) 

 

Il fabbisogno del Settore pubblico - dati cumulati a 12 mesi 
(in milioni di euro) 

 

Amministrazioni centrali 
Gennaio 2020-2021 

 

Amministrazioni locali 
Gennaio - Dicembre 2019-2020 

 

Enti previdenziali 
Gennaio 2020 - 2021 

 

 
 
 
 

 
 

 
Per approfondimenti: 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/previsione/contabilita_e_finanza_pubblica/index.html; 
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/ 
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2017 2018 2019 2020 2021

2020 2021

Incas s i correnti 38.948 38.835 -113 -0,3 

Tributarie 32.796 31.314 -1.482 -4,5 

Incas s i in conto capita le 394 427 33 8,4 

Incas s i partite  finanzia rie 510 304 -206 -40,4 

Incas s i fina l i 39.851 39.566 -285 -0,7 

Pagamenti correnti 33.697 39.769 6.072 18,0 

Personale in servizio 9.245 9.448 203 2,2 

Acquisto di beni e servizi 1.235 1.514 279 22,6 

Trasferimenti correnti 22.013 25.956 3.943 17,9 

a amministrazioni pubbliche 15.797 16.849 1.052 6,7 

a famiglie, imprese e estero 6.216 9.107 2.891 46,5 

Interessi passivi 1.859 2.432 573 30,8 

Pagamenti in conto capita le 1.460 1.355 -105 -7,2 

Pagamenti partite  finanzia rie 1.583 2.291 708 44,7 

Pagamenti fina l i 36.740 43.415 6.675 18,2 

Sa ldo  (1) 3.112 -3.849 -6.961

Sa ldo primario 4.971 -1.417 -6.388

(1) se positivo (+) Avanzo; se negativo (-) Disavanzo

Variazioni 
as s olute

Variazioni 
percentua li

Va lori in mil ioni di euro
Genna io

2019 2020

Incas s i correnti 242.670 244.530 1.860 0,8 

Tributarie 105.931   97.488     -8.443 -8,0 

Incas s i in conto capita le 9.962 10.937 975 9,8 

Incas s i partite  finanzia rie 2.010 3.186 1.176 58,5 

Incas s i fina l i 254.642 258.654 4.012 1,6 

Pagamenti correnti 226.081 227.995 1.913 0,8 

Personale in servizio 64.688 66.044 1.356 2,1 

Acquisto di beni e servizi 114.000 114.421 421 0,4 

Tras ferimenti correnti 26.309 26.133 -176 -0,7 

a amministrazioni pubbliche 7.354 5.251 -2.102 -28,6 

a famiglie, imprese e estero 18.955 20.882 1.926 10,2 

Interessi passivi 4.387 4.065 -323 -7,4 

Pagamenti in conto capita le 22.453 24.711 2.258 10,1 

Pagamenti partite  finanzia rie 2.458 4.077 1.619 65,9 

Pagamenti fina l i 250.992 256.782 5.791 2,3 

Sa ldo  (1) 3.650 1.871 -1.779

Sa ldo primario 8.037 5.936 -2.101

(1) se positivo (+) Avanzo; se negativo (-) Disavanzo

Va lori in mil ioni di euro
Genna io - Dicembre Variazioni 

as s olute
Variazioni 

percentua li

2020 2021

INCASS I FINALI 39.997    41.168    1.171 2,9 

Contributi sociali 26.242      24.492      -1.750 -6,7 

Trasferimenti da Settore statale 6.021        8.692        2.671 44,4 

PAGAMENTI FINALI 39.997    41.168    1.171 2,9 

Prestazioni sociali 27.087      28.498      1.411 5,2 

Va lori in mil ioni di euro
Genna io Variazioni 

as s olute
Variazioni 

percentua li

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilita_e_finanza_pubblica/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilita_e_finanza_pubblica/index.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/

